
COMUNE DI LEONFORTE
Libero Consorzio Comunale di Enna

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per la cooperazione e/o la progettazione di infrastrutture viarie

di cui al D.D.G. 532 del 18 - 04 -2019

PSR- SICILIA 2014/2020
Sottomisura 4.3.1

"Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo,
all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agrico/tura e della si/vico/tura"

Azione 1
"Viabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali"

AIUTO IN ESENZIONE SA.46094

Premesso che l'art. 1 delle disposizioni attuative, Parte Specifica del PSR/Sicilia 2014-2020 Reg.
1305/2013, individua fra i beneficiari gli Enti Pubblici e i Comuni, anche consorziati tra di loro e
l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della PescaMediterranea;

Considerato che è interesse del Comune di Leonforte cogliere l'opportunità offerta dal bando e
presentare i progetti finalizzati all'ottenimento dei finanziamenti;

Tutto ciò premesso e considerato, il Settore 30 - Affari Tecnici, Urbanistici e Ambientali promuove il
presente AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE, finalizzato alla cooperazione e/o alla
progettazione di interventi per l'ammodernamento e l'adeguamento delle infrastrutture viarie a
servizio dell'agricoltura e della silvicoltura.

Visti i criteri di attribuzione del punteggio indicati all'art. 10 delle Disposizioni Attuative, incentrati sulle
aziende agricole, zootecniche e sulle peculiarità interaziendali, il presente avviso è rivolto ad
Agronomi, Agrotecnici, Periti Agrari, Ingegneri e Geometri, in grado di supportare l'Ufficio
nell'individuazione delle reti viarie interaziendali di maggiore densità, quindi, nella cooperazione e/o
nella progettazione degli interventi finanziabili.

Gli interessati potranno presentare istanza in carta semplice da inviare telematica mente tramite pec
all'indirizzo protocollo@pec.comune.leonforte.en.it del Comune di Leonforte entro e non oltre il
05.09.2019, in uno a copia del documento di identità e del curriculum vitae et studiorum, nel quale
siano esplicitamente indicate le attività di progettazione realizzate nell'ambito delle medesime
iniziative di cui al bando in questione.

Entro i successivi 10 giorni, l'interessato dovrà produrre all'Ufficio apposita relazione in max 3 pagine,
concernente l'arteria viaria individuata, il numero di aziende agricole e zootecniche presumibilmente
interessate, eventuali altri professionisti coinvolti se trattasi di gruppo esterno di progettazione,
nonché ogni altra informazione utile in ordine alla fattibilità tecnica ed economica del progetto per cui
si propone la candidatura, secondo i riferimenti di cui all'art. 11 delle disposizioni attuative.

mailto:protocollo@pec.comune.leonforte.en.it


Si rappresenta che la mera presentazione della manifestazione d'interesse non determina il sorgere di
alcun rapporto obbligatorio fra il professionista e/o il gruppo di progettazione esterno propostosi ed il
Comune di Leonforte, il quale si riserva in ogni caso di scegliere le candidature e le proposte
progettuali ritenute più valide fra quelle presentate, in funzione di una preliminare valutazione di
congruità rispetto ai criteri di attribuzione del punteggio, delle finalità del bando e delle spese
ammissibili da parte del Responsabile del Settore, nell'ottica di consentire al Comune di Leonforte di
ottenere il finanziamento richiesto.

Il Comune di Leonforte dopo aver visionati i progetti, per quelli ritenuti congrui e idonei
all'ammissibilità del finanziamento, provvederà a liquidare un acconto forfettario onnicomprensivo di
Euro 300,00 al professionista incaricato e/o al gruppo di progettazione esterno propostosi nella
candidatura, a titolo di mero rimborso spese per la cooperazione e/o la produzione degli elaborati
tecnici, fermo restando il riconoscimento del diritto alla spettanze in relazione allo svolgimento
dell'incarico espletato, solo ed esclusivamente in caso di progetto cantierabile, approvato, utilmente
collocato in graduatoria e finanziato, in conformità al D.M. 17 giugno 2016 e al D.Lgs.50/2016, ex D.M.
143/2013,

L'amministrazione si riserva in ogni momento la revoca del presente avviso per esigenze sopravvenute
ed imprevedibili, nonché di provvedere con proprio personale interno e/o con altro personale di Enti
Pubblici, con i quali sono in essere convenzioni e/o protocollo d'Intesa. /

Il Responsabil/del Settore 3°
Geom. Or. i Salvatore
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